
Allegato 3 al Regolamento di Tirocinio Professionale 

PROMEMORIA PER LO STUDENTE 

 

1. Domanda di Tirocinio: presentazione almeno 1 mese prima dell’inizio (presso la Segreteria 

Didattica del Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche) compilando il modulo di cui 

all’allegato 2 e al link http://dscf.units.it/it/node/7966 

2. Progetto formativo (di cui all’allegato 2 e al link http://dscf.units.it/it/node/7966 ) viene 

allegato, alla domanda di Tirocinio:  deve essere compilato per le parti di competenza (i  dati 

della convenzione e il docente di riferimento  verranno inseriti dalla Segreteria Didattica) e 

sottoscritto dal Richiedente e dal Titolare della Farmacia.  Due copie del Progetto formativo, 

firmate dal Coordinatore dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Corsi di Studio, 

verranno restituite allo studente contestualmente al libretto di tirocinio; una copia dovrà essere 

consegnata dallo studente stesso al Titolare della farmacia. 

3. lo studente è tenuto a prenderne visione del Codice Deontologico (di cui al link 

http://www.fofi.it/doc_fofi/codice_deontologico.pdf ):. 

4. Libretto di tirocinio: viene rilasciato dalla Segreteria Didattica del Dipartimento di Scienze 

Chimiche e Farmaceutiche  prima dell’inizio dell’attività; 

5.  Requisito:  

-  C.d.L.M in Farmacia: superamento degli esami di “Farmacoterapia”, “Tecnologia 

farmaceutica 1”, “Legislazione e Deontologia Farmaceutica”* e frequenza 

dell’insegnamento di “Tecnologia farmaceutica 2 e cosmetici”;  

- C.d.L.M in C.T.F: superamento degli esami di “Farmacologia e farmacoterapia”, 

“Tecnologia farmaceutica” e “Legislazione Farmaceutica” * 

*Il superamento degli esami di “Legislazione e deontologia farmaceutica” (per Farmacia) e “Legislazione 

Farmaceutica” (CTF) per l’accesso al tirocinio è previsto per gli studenti della coorte a.a. 2013/2014 e 

successive (iscritti al IV anno di corso a decorrere dall’a.a. 2016/2017). 

 

Gli studenti dell’Ordinamento di cui al DM 509/99 (Corsi di laurea specialistica) dovranno 

aver superato gli esami di “Farmacologia e Farmacoterapia” e di “Tecnologia farmaceutica” 

6. Durata del Tirocinio: 900 ore; 

7. Possibilità di svolgere il Tirocinio in due Farmacie (vedi Art. 6 del Regolamento); 

8. Riconsegna del Libretto alla Segreteria didattica: entro una settimana dal termine del 

tirocinio; 

9. Acquisizione CFU: i 30 CFU vengono acquisiti dopo la valutazione positiva del Libretto di 

Tirocinio da parte della Commissione Tirocinio (vedi Art.16 del Regolamento). 
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